
1 

 

Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 2 posti di personale 

categoria C - posizione economica 1, area amministrativa, per le attività amministrativo-contabili, da 

assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 50 %, presso l’Università 

degli Studi di Udine (2022_PTA_TIND-C-AMM_001) 

 

 

 

Ai sensi, per gli effetti e per gli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013, n. 33 (“Riordino della disciplina 

riguardarne il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”) e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione, nominata con 

Provvedimento Dirigenziale n. 155 del 06/04/2022, riunitasi in data 6 maggio 2022, e così composta: 

 

 

Presidente Dott.ssa PUGNALE Mara 
Dirigente – Direzione amministrazione e finanza AMCE 
DIAF - Università degli Studi di Udine 

Componente Dott.ssa PIRONIO Marcella  

Cat. EP – Area amministrativa-gestionale – Direzione 

amministrazione e finanza AMCE DIAF - Università degli 

Studi di Udine 

Componente Dott. FRANCESCUTTI Rudi 
Cat. EP – Area amministrativa-gestionale – Direzione 
amministrazione e finanza AMCE DIAF - Università degli 
Studi di Udine 

Segretaria Dott.ssa NONINO Irene 
Cat. C – Area amministrativa – Direzione amministrazione e 

finanza AMCE DIAF - Università degli Studi di Udine 

 

prende atto che per vincoli di natura tecnica della piattaforma informatica di gestione della preselezione non è 

possibile attribuire un punteggio negativo a una mancata risposta. Pertanto, procede alla modifica dei criteri di 

valutazione della prova preselettiva, assegnando 0 punti in caso di risposta mancante e 

 

COMUNICA 

 

di aver rivisto all’unanimità i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, come di seguito riportato:  

 

A) Definizione dei criteri di valutazione della prova preselettiva: 

1) risposta esatta: +1 punto; 

2) risposta errata: -0,5 punti; 

3) mancata risposta: 0 punti. 

 

B) Definizione dei criteri di valutazione della prova scritta: 

1) completezza e correttezza intese come adeguato e pertinente sviluppo delle tematiche proposte; 

2) chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio. 

 

 

C) Definizione dei criteri di valutazione della prova orale: 

1) completezza e correttezza intese come adeguato e pertinente sviluppo delle tematiche proposte; 

2) chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio; 

3) conoscenze, competenze tecniche ed attitudini necessarie all’attività richieste anche con 

riferimento alla conoscenza della lingua inglese e dell’applicativo MS Excel. 

 

 

 

Udine, 06/05/2022 

 

 

La Presidente della Commissione esaminatrice 

Dott.ssa Mara Pugnale 
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